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Prot. n.4274 /04-05 del  17 agosto 2020 
 

All’Albo dell’Istituto 
Al sito web della scuola 

Agli interessati 
 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e am-
bienti per l’apprendimento” 2014-2020Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Svi-
luppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo 
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per 
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rura-
li ed interne”. Commissione per la valutazione delle istanze di esperti n.1 progettista e n.1 collaudatore 
per la realizzazione di smartclass per le scuole del secondo ciclo(Avviso internoProt. n.4148/04-05 del  27 
luglio 2020) 

 
Titolo del progetto: “Aula intelligente “ 

Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-CA -2020-791 
CUP B36D20000110006 

 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il D.P.R. n. 275/99 – Regolamento dell’autonomia; 
VISTO il Dlgs n. 165/2001 e s.m.i. recante “ Norme generali sull’ ordinamento del lavoro alle dipenden-
ze delle amministrazioni pubbliche” ; 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018 , n. 129 -Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione ammini-
strativo - contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 lu-
glio 2015, n. 107; 
VISTO l'avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 per la realizzazione di 
smart class per la scuola del secondo ciclo; 
CONSIDERATA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/20844 del 10/07/2020 di approvazione e di 
pubblicazione delle graduatorie definitive regionali delle proposte progettuali degli Istituti scola-
stici valutate e ritenute ammissibili; 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/22957 del 20/07/2020 che rappresenta formale autoriz-
zazione del progetto dal titolo ”Aula intelligente” codice 10.8.6A – FESRPON-CA-2020-791 e impe-
gno di spesa della singola Istituzione Scolastica, nell’ambito del Piano Integrato PON FESR annua-
lità 2014-2020 Asse II-Infrastrutture per l’Istruzione; 
VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regola-
menti CE;  
VISTO l’avviso interno Prot. n.4148/04-05 del  27 luglio per la selezione di n. 2 esperti (n.1 progettista – n.1 
collaudatore) per l’attuazione del progetto finalizzato ad acquisire le attrezzature utili e funzionali a 
garantire forme di apprendimento con l’utilizzo del BYOD (Bring your own device), ovvero asse-
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gnare dispositivi in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti che ne siano sprovvi-
sti, al fine di garantire pari opportunità e il diritto allo studio. 
 
RITENUTO necessario per  la comparazione delle domande di avvalersi di una commissione  
composta da docenti con comprovata esperienza in ambito scolastico. 

 
 

DISPONE 
 
 

Art. 1 
La Commissione giudicatrice per la valutazione delle istanze pervenute, per la procedura in premessa 
è così costituita : 
Presidente : prof.ssa Paola Anna Gianfelice(Dirigente Scolastico) 
Componente : Prof. ssa Cirillo Marinella (docente di Storia Filosofia) 
Segretario verbalizzante : sig.ra Carmela Napolitano (assistente amministrativa) 
 

 
Art. 2 

I lavori della Commissione saranno svolti con i criteri di ponderazione e i relativi punteggi indicati nel 
bando. 
Tutte le attività della Commissione saranno verbalizzate e si concluderanno  con l’indicazione dei  pun-
teggi complessivi. 
 

Art. 3 
 

I lavori della Commissione dovranno concludersi entro e non oltre le ore 13.00 di martedì 18.08.2020. 
 
Ai componenti della Commissione, per le attività svolte in orario non coincidente con quello lavorati-
vo, non spetterà  compenso accessorio.  
 

 
Avellino, 17-08-2020 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                                           Prof.ssa Paola Anna Gianfelice 
firma autografa sostitutiva  a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93 
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